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E’ possibile stabilire rapporti di giustizia tra i 
generi, evitando i toni aspri di una conflittualità 
permanente e senza sbocchi? Possono l’uomo e 
la donna ricostruire quell’armonia originaria 
descritta nel versetto biblico “Maschio e 
femmina li creò. A immagine di Dio li 
creò”(Gen 1, 27)? 

E’ opinione condivisa che l’opera di 
ricostruzione dal passato maschilista e 
dall’opposta reazione femminista dovrà 
sfuggire alla duplice tentazione di una 
differenza abissale e conflittuale e di 
un’uguaglianza che appiattisce omologando 
le differenze in un solo modello. Gli autori 
sono consapevoli che queste grandi linee 
sono lontane dall’offrire indicazioni precise e 
del resto essi scelgono di mantenere aperte le 
questioni, consapevoli degli errori commessi 
in passato e delle trappole in cui incorrono le 
definizioni sulla base della natura, della 
cultura, della tradizione. Per non arrendersi 
all’afasia, gli autori propongono, nonostante 
tutto, di presentare 5 categorie caratteristiche 
del maschile e del femminile a partire dal 
vissuto storico, dal corpo, dai risultati degli 
studi del settore, ma sempre evitando che sia 
solo una metà del cielo a definire l’altra. Di 
fronte alla persona è importante mettere da 
parte le definizioni preconcette,  tacere e 
cercare di accogliere il novum che essa 
rappresenta. Del resto Adamo dormiva 
quando Eva venne creata. Non a caso gli 
autori titolano i paragrafi “Dire e non dire” la 
maschilità e la femminilità. 

Se è vero che sono le idee a cambiare il 
mondo, una più approfondita comprensione 
del maschile e del femminile costituisce uno 
snodo indispensabile per affrontare con 
discernimento la complessità della cultura 
postmoderna. Questo libro suscita il gusto di 
pensare la reciprocità uomo–donna, liberi da 
nostalgie del passato e dalla pretesa di dire la 
parola definitiva sul futuro. 
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